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WETEX 2011

Partecipazione collettiva

Nell'ambito del Programma Promozionale 2010 l’ICE – Istituto
Nazionale per il Commercio Estero, intende organizzare, per
la quinta volta, una collettiva italiana alla  “WETEX”, allo scopo
di dar seguito all’interesse dimostrato dagli operatori locali per
le tecnologie ambientali italiane.

PERCHE' PARTECIPARE
Gli EAU desalinizzano l’11% del totale mondiale, risultando così
il primo trasformatore al mondo.
L’obiettivo fissato al 2015 è quello di non incrementare i prelievi
di acque sotterranee rispetto ai valori attuali. Le acque dissalate
costituiscono ad oggi la principale fonte di acqua potabile degli
EAU, nel 2008 era di 187.6 MIGD (Million Imperial Gallons/Day,
1 Gallon = 4.54 Litri), mentre le acque di scarico trattate sono
utilizzate principalmente per l’irrigazione dei parchi, giardini e
attività ricreative.

La consapevolezza della scarsità di risorse, accompagnata
dalla necessità di ridurre i costi generati da una crescita
frenetica stanno facendo rapidamente cambiare rotta al paese,
ora decisamente votato allo sviluppo sostenibile. Questo
significa fonti energetiche alternative e dissalatori d’acqua
marina, possibilmente anche questi alimentati ad energia
rinnovabile.
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Offerta ICE

La Wetex  “Water and Energy Technology and Environment
Exhibition” è la principale manifestazione fieristica annuale
dedicata all’ambiente negli EAU, organizzata sin dal 1998
dalla Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) presso il
World Trade Exhibition Center di Dubai ed al cui interno verrà
ospitata la collettiva italiana.
Lo spazio minimo richiedibile è di 9 mq. e nella quota di
partecipazione sono inclusi: 
• affitto area;

• allestimento stand, secondo un progetto ICE, per metri
quadrati richiesti, con arredamento e attrezzature standard,
secondo le necessità dell’azienda;
• allacci elettrici e relativi consumi;
• inserimento nel catalogo ufficiale della fiera e realizzazione
di una brochure realizzata dall’ICE per promuovere la
collettiva italiana;
• piano di comunicazione con azioni pubblicitarie a supporto
della partecipazione italiana, tramite inserzioni su stampa
locale;
• assicurazione del campionario durante la giacenza in fiera,
nei limiti delle condizioni previste dalla polizza stipulata
dall’ICE con la Compagnia Assicurativa;
• inoltre nell’ambito del padiglione italiano sarà allestito un
centro servizi, a disposizione degli espositori italiani, dotato di
telefono, fax, fotocopiatrice, postazione p.c. e collegamento a
internet, servizio hostess e interpretariato volante, dove il
personale ICE avrà il compito di accogliere, ospitare e
orientare i visitatori e fornire assistenza agli espositori italiani.
 

Inserimento nella brochure
Si richiede, entro il 29/10/2010, l’invio anche del seguente materiale a:
a.pallante@ice.it

• File word anagrafica aziendale (ragione sociale, indirizzo, tel., fax, e-mail,
web, contatto e posizione ricoperta, riferimenti eventuale agente negli E.A.U.;

• logo e foto prodotto principale, ad alta risoluzione (jpg);
• nominativo delegato aziendale in fiera;

• descrizione della produzione sia in inglese che italiano (max 7 righe).

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione 2010, su un'area espositiva di
15.000 mq., ha visto la presenza di 262
espositori, in rappresentanza di 24 paesi Oltre
all’Italia erano presenti con padiglioni ufficiali
anche: Cina, Taiwan, Regno Unito ed USA.

La collettiva italiana, che si è sviluppata su
un’area espositiva di 252 mq., contava 16
aziende di settore, mentre 1 ditta  italiana era
presente in modo autonomo e 13 mediante
agente.

CONTATTI
ICE ROMA

Istituto Nazionale per il Commercio Estero 
Via Liszt 21 - 00144 Roma

Area Beni Strumentali, Tecnologia e Servizi

Dirigente:
Ferdinando Fiore 

Linea Elettronica, Chimica, Ambiente

Riferimenti:
Anna Pallante

Tel. 06 59926872
Fax 06 89280348   

a.pallante@ice.it 

ICE DUBAI

Sheikh Zayed rd (exit 32)

Dubai Internet City

Arenco Tower, office 506&508

500088 Dubai U.A.E.


Tel. (+971 4) 4345280 
Fax (+971 4) 4220983

dubai@ice.it 
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Modalità di adesione

Stand con allestimento standard € 300,00 al mq.

Le aziende interessate sono invitate a far pervenire la domanda di
ammissione allegata e relativa scheda tecnica, compilata e firmata,
entro il 29/10/2010, all'Area Beni Strumentali, Tecnologia, Servizi -
Ambiente/Energia/Pulizia Industriale - Sig.ra Anna Pallante, a mezzo
fax oppure e-mail:
06 89280348 / a.pallante@ice.it 
Le richieste di partecipazione, verranno registrate secondo l’ordine
cronologico di arrivo. Rimarranno a carico di ogni azienda le spese di
missione, nonché di ogni eventuale spedizione di materiale. Tutte le
aziende partecipanti saranno inserite nel catalogo ufficiale, nonché nel
dépliant che verrà realizzato per la collettiva italiana e coinvolte in tutte
le azioni pubblicitarie.

Ricordiamo, infine, che i nostri Uffici ICE all’estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi d’assistenza marketing e
d’informazione, che potranno integrare quelli già inclusi nel “pacchetto”
di questa iniziativa, per rispondere alle esigenze dell’azienda di
penetrazione nel mercato locale. Raccomandiamo quindi di contattare
con il dovuto anticipo l’Ufficio ICE di Dubai per esaminare insieme le
possibilità d’intervento a sostegno della Vs. impresa.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non
saranno accolte le domande pervenute da parte di
aziende morose nei confronti dell’Istituto anche se
presentate da organismi associativi. L’adesione delle
aziende è soggetta all’allegato Regolamento Generale per
la partecipazione alle iniziative ICE.
Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.6 del Regolamento generale per la
partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE: “qualora l’azienda non abbia provveduto al
pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà
prendere possesso dello stand inizialmente assegnato”. A norma del D.Lgs. n. 231 del
9.10.2002, in caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora a decorrere
dalla data di scadenza della fattura e se non specificato, a 30 gg. Dalla data della fattura; la
misura degli interessi di mora sarà quella stabilita dal decreto del Ministero del Economia e
Finanza (7 punti sopra il tasso BCE).

Allegati

1. Scheda di adesione   2. Informativa sulla privacy   3. Regolamento

4. Tabella settori merceologici ambiente

INFO AGGIUNTIVE

VENTAGLIO MERCEOLOGICO FIERA
Sistemi e attrezzature per il trattamento,
trasporto, distribuzione dell'acqua ed il suo
recupero, attrezzature e impianti per la
produzione e la distribuzione di energia,
compresa quella da fonti rinnovabili, in
particolare solare ed eolica, trattamento
dell’aria, dei rifiuti loro riciclaggio,  sistemi di
salvaguardia e monitoraggio ambientale.

 
 SERVIZIO DI PROMOZIONE ON- LINE “THE
MADE IN ITALY BUSINESS DIRECTORY”
“The Made in Italy Business Directory” è il
catalogo on line delle aziende italiane
interessate all’export consultabile su
www.italtrade.com, il portale istituzionale
dell’ICE rivolto agli operatori esteri. Per tutte le
aziende partecipanti alle collettive ICE  è
prevista la possibilità di inserire il proprio
profilo aziendale (con foto dei prodotti, logo,
link al sito e proposta d’affari) all’interno della
“The Made in Italy Business Directory”,
acquisendo così visibilità su tutti i principali
mercati del mondo.

Si suggerisce di iscriversi alla “The Made in
Italy Business Directory”, attraverso il percorso
on line su www.ice.gov.it/businessdirectory,
prima della manifestazione promozionale
affinché in tale occasione la vostra vetrina sia
già a disposizione degli operatori locali. Per
maggiori informazioni: tel. 06/59926710  e-
mail businessdirectory@ice.it
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